
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Ordinanza N. 164 / 2021

OGGETTO: "FIERA FRANCA 2021"  -  ORDINANZA SINDACALE  PER LA TUTELA 
DELL'INCOLUMITÀ  PUBBLICA  E  DELLA  SICUREZZA  URBANA,  AI  FINI  DELLA 
PREVENZIONE DI FENOMENI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ 
URBANA  NONCHÉ  DELLA  SICUREZZA  CITTADINA,  NELL'AMBITO  DELL'AREA 
INTERESSATA ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO PREVISTO NEI GIORNI 23, 24, 
25 OTTOBRE 2021. 

IL SINDACO
PREMESSO che nei giorni 23, 24 e 25 ottobre 2021, nelle aree delimitate del centro urbano 
di  Cittadella  di  cui  al  proprio  precedente  provvedimento  n.156/2021,  si  svolgerà  la 
tradizionale Fiera Franca 2021, con quanto ne consegue in ordine al forte afflusso di persone 
che tradizionalmente tale evento comporta;
CONSIDERATO che lungo il  centro cittadino,  oltre  ai  numerosi  pubblici  esercizi  saranno 
presenti ulteriori strutture per la somministrazione di alimenti e bevande;
CONSIDERATO altresì che nel forte afflusso di persone previste i contenitori di vetro e le 
bottiglie che li contengono potrebbero essere utilizzati in modo improprio dai detentori, oltre 
che essere dispersi nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree immediatamente 
adiacenti, che già di per se, e a maggior ragione in caso di rottura potrebbero costituire 
serio  pericolo  per  l'incolumità  delle  persone,  creare  disagio  alla  convivenza  civile  e 
ingenerare degrado e incuria nell’ambito dell'area urbana interessata dalla manifestazione;
DATO  ATTO  che  l'introduzione  di  merce  da  destinarsi  alla  vendita  all'interno  dell'area 
fieristica da parte di soggetti non autorizzati, in generale, ovvero perché privi del prescritto 
titolo di assegnazione del posteggio, ingenera situazioni di pericolo in quanto tali soggetti 
occupano zone non destinate alla vendita ma riservate alla circolazione dei pedoni e per la 
sicurezza dell'evento, comprimendo gli spazi destinati alla libera circolazione delle persone, 
ingenerando ammassamenti e rallentamento nella percorrenza dei tratti viari;
DATO  ATTO  inoltre  che  anche  l'introduzione  dall'esterno  dell'area  fieristica  di  bevande 
alcoliche  e  superalcoliche  da  parte  di  soggetti  non  professionali  può  comportare  la 
causazione di  fenomeni  di  degrado dell'ambiente  cittadino e di  disturbo della  sicurezza 
urbana dovuti all'incontrollato uso di tali sostanze;
RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, 
preservare  l'ambiente  e  nel  contempo contribuire  a  creare  le  condizioni  affinché vi  sia 
maggiore  garanzia  di  un  ordinato  e  pacifico  svolgersi  dell’evento,  con  modalità  che 
favoriscano la socializzazione e il divertimento delle persone intervenute, e non comportino 
rischi per la propria e l’altrui incolumità;
RITENUTO altresì  che l’uso e la detenzione di  contenitori  in  vetro delle bevande possa 
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essere consentito nei pp.ee. i quali attuino una vigilanza nell'area del proprio esercizio a 
mezzo di personale addetto ai servizi  di controllo di cui al  D.M. 06/10/2009, compresi i 
plateatici  esterni  regolarmente  autorizzati  e  nei  punti  di  somministrazione  previsti 
dall’organizzazione dell’evento;
VISTO l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO IL D.L. n.13/2017;

ORDINA
1)  nell’area  destinata  allo  svolgimento  della  Fiera  Franca  2021,  come  delimitata 
dall'ordinanza sindacale n.156/2021, interna al centro abitato di Cittadella dalle ore 20 del 
23/10/2021, alle ore 2 del 26/10/2021, sia vietato:

- a  chiunque,  in  qualsiasi  forma,  svolga  attività  di  vendita  o  somministrazione  di 
bevande, di somministrare bevande in contenitori  di vetro o vendere per asporto 
bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;

- a chiunque di fare uso e/o abbandonare in luogo pubblico, contenitori di vetro per 
bevande;

- a chiunque di introdurre dall'esterno della zona delimitata, nell'area in cui si svolge la 
Fiera  Franca  2021,  bevande alcoliche  e  superalcoliche,  ad eccezione di  operatori 
professionali nell'esercizio della loro attività;

- di  introdurre  ai  fini  della  vendita  merce  di  qualsiasi  tipologia  all'interno dell'area 
fieristica da parte di soggetti non autorizzati,  in generale, ovvero perché privi del 
prescritto  titolo  di  assegnazione  del  posteggio  in  tale  specifica  manifestazione 
fieristica locale;

- fumare nell'area fieristica in ragione della necessità di indossare in maniera corretta i 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'Ordinanza del Ministro della 
Salute  del  22/06/2021,  ad  eccezione  della  permanenza  secondo  le  linee  guida 
settoriali del 28/05/2021, nei plateatici autorizzati dei pp.ee.;

2) sia consentito, in deroga al punto 1) l’utilizzo e la detenzione di contenitori in vetro 
solo all’interno dei locali dei pubblici esercizi e nei plateatici autorizzati i cui gestori 
attuino una vigilanza nell'area del proprio esercizio a mezzo di personale addetto ai 
servizi di controllo di cui al D.M. 06/10/2009;

3) in deroga al punto 1) nell'area destinata all'installazione delle attrazioni del parco 
divertimento (Via Alfieri; Via Gabrielli; Via Rebellato; parcheggio stadio tribuna nord) 
l'inizio del divieto decorre dalle ore 14 del 23/10/2021. 

DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva,  pubblicata all'Albo Informatico 
dell’Ente per tutta la durata della manifestazione, resa nota mediante i canali di informazione 
dell'Ente e sia trasmessa per quanto di competenza:

- al Sig. Prefetto di Padova;
- al Sig. Questore di Padova;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- al Comando Compagnia G.d.F. di Cittadella;
- al Comando Stazione Carabinieri di Cittadella;
- a tutti i PP.EE. e alle attività di ristorazione dell’area interessata al divieto.

AVVISA
che la violazione di ciascuna prescrizione disposta con il presente provvedimento è punita 
con la sanzione amministrativa in misura fissa di euro 500,00 (euro cinquecento/00), con 
pagamento in misura ridotta di Euro 500,00 8Eurocinquecento/00) ai sensi dell'art.16/c.2° 
della legge 24/11/1981, n.689, e dell'art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.
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Cittadella, lì 21/10/2021 IL SINDACO
PIEROBON LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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